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1. Commento al bilancio preventivo. 

 

 

 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

in qualità di Tesoriere dell’Ordine, sottopongo al Vostro esame e 

alla Vostra approvazione il bilancio preventivo 2019 deliberato dal 

Consiglio nella seduta del 4 marzo 2019, con l’allegata Tavola di 

Bilancio Preventivo Gestionale Finanziario 2019, come previsto dal 

Regolamento interno di contabilità e tesoreria, approvato in data 16 

dicembre 2013, modificato con delibera in data 1 febbraio 2016 e 

pubblicati sul sito dell’Ordine. 

Ai sensi del medesimo regolamento (artt. 13 e 14), il Revisore 

nominato con provvedimento in data 27.2.2019 – Prot. Tribunale n. 

1.250) dal Presidente del Tribunale C.P. di Verona, avv. Bruno Anti, ha 

espresso il proprio parere in merito al Bilancio Preventivo. 

Come è noto, il precedente Consiglio, stante l’imminente scadenza 

quadriennale, ha ritenuto opportuno approvare solamente il Bilancio 

Consuntivo 2018, lasciando al nuovo Consiglio procedere con la 

predisposizione del bilancio preventivo, tenuto conto degli indirizzi, 

obiettivi, programmi, progetti e attività della nuova Consigliatura. Infatti 

al Consiglio che si è da poco insediato, spetta ai sensi dell’art. 3 del 

Regolamento, la programmazione, adozione e attuazione dei 

provvedimenti di gestione delle risorse. 

 

Il Consiglio e la Tesoreria in particolare, hanno continuato nel 

percorso iniziato da tempo, diretto verso una trasparente gestione 

economica del nostro Ordine, indispensabile e doverosa quando si 

gestiscono beni comuni. 

A tal fine e nell’intento della maggior chiarezza possibile, i capitoli 

di entrata e di uscita sono stati dettagliati e accorpati seguendo criteri di 

omogeneità, nel rispetto del Regolamento di contabilità di cui l’Ordine è 

dotato. 

Tutte le previsioni di uscita e di entrata sono state effettuate sulla 

scorta dei dati storici e utilizzando criteri prudenziali anche e soprattutto 

in considerazione del fatto che non è dato avere una previsione certa di 

alcune voci della gestione ordinaria. Si pensi, a mero titolo di esempio, 

alla voce Opinamento specifiche, oppure, tra le voci di spesa, quella 

relativa alla informatica. 

 

Entrando nel merito dei capitoli di spesa indicati nel bilancio, si 

evidenzia quanto segue: 

 

ENTRATE. 

Tutti i capitoli relativi alle entrate e, in particolar modo quelli 

relativi ai contributi, sono riferiti al numero degli iscritti al 31.12.2018; 

per le altre voci di entrata si è fatto riferimento allo storico degli incassi. 

Non sono stati mutati gli importi per i contributi collegiali che, 

rimangono determinati  anche per il 2019 in € 260,00 per i Cassazionisti, 

in € 230,00 per gli Avvocati ordinari, in € 180,00 per gli avvocati che 
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vengono iscritti per la prima volta e non hanno   compiuto 35 anni, in € 

70,00 per i praticanti abilitati e in € 50,00 per i praticanti  semplici. 

Va sottolineato che gli importi, rispetto a quelli determinati dagli 

Ordini dell’Unione Triveneta sono mediamente più bassi con riferimento a 

pressoché tutte le tipologie di iscritti. 

Significativo, sempre relativamente alle entrate, come detto sopra, il 

rimborso da parte dell’O.V.M.F. della somma di € 40.999,85 a copertura di 

quanto anticipato dall’Ordine. 

 

 

 

USCITE. 

Sicuramente i Capitoli di spesa relativi alle Uscite sono quelli che 

presentano una maggior difficoltà di previsione. Anche in questo caso si è 

adottato un criterio prudenziale e di storicità. Alcuni capitoli di spesa 

meritano brevi osservazioni. 

Spese generali funzionamento uffici. 

E’ stata introdotta la voce di spese relativa alla Sicurezza 

dell’ambiente di lavoro. 

Spese informatizzazione.. 

In relazione all’evoluzione dei sistemi informatici, all’introduzione 

della fatturazione elettronica, all’ipotesi di autogestire l’emissione dei 

MAV per la riscossione del contributi collegiali, introduzione del 

processo telematico amministrativo e tributario, nonché al costo gravante 

sull’Ordine nell’ambito dell’accordo con la Triveneta, per il programma 

“Consolle” offerto agli iscritti, si è ritenuto opportuno aumentare la 

previsione di spesa rispetto al precedente anno, portandola a euro 

70.000,00. 

Contributi enti e associazioni forensi e fondazione. 

E’ stata introdotta una voce specifica per i contributi agli organismi 

del Consiglio dell’Ordine. Si pensi alla Camera Arbitrale e all’Organismo 

di Composizione Crisi da sovraindebitamento. 

 

Si è poi ritenuto opportuno meglio distinguere i Contributi a favore 

di enti, associazioni forensi e Fondazione, dalle spese per il 

funzionamento e contributivo delle Commissioni di cui l’Ordine si è 

dotato. 

Spese funzionamento e contributi Commissioni. 

Nel Capitolo Spese funzionamento e Contributi Commissioni si è 

ritenuto opportuno evidenziare specifici Capitoli di spesa per le seguenti 

Commissioni:  Pari opportunità – Rapporti internazionali – Storica ed 

identità professionale – Alternanza scuola lavoro – Formazione cultura e 

convegni. Per tutte le altre commissioni è stata indicata una voce unitaria. 

Spese per organizzazione convegni ed eventi. 

E’ stata introdotto il capitolo di spesa relativo al Coro degli 

avvocati. 

Spese per borse di studio e fondo solidarietà. 

E’ stato poi introdotto il nuovo Capitolo  Spese per borse di studio e 

fondo solidarietà. 

Spese varie. 
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In tale capitolo sono state inserire eventuali spese che non trovano 

specifica classificazione, il Fondo rischi sopravvenienze passive e il 

contributo al Consiglio Distrettuale di Disciplina per euro 28.569,00 che 

corrisponde alla ripartizione pro-quota tra i diversi Ordini. 

Stante il criterio prudenziale adottato, il bilancio preventivo prevede 

uscite per complessivi euro 1.105.321,36. 

Tenuto conto dell’entità delle entrate previste pari ad euro 

762.026,53, si rende necessario prevedere l’utilizzo di parte delle riserve 

di cui il nostro Ordine, nel corso degli anni, si è dotato.. 

 

Eventuali spese straordinarie ed impreviste che dovessero essere 

affrontate nel corso dell’anno troveranno copertura attingendo le risorse 

necessarie dal Fondo di Riserva che, come tale, eviterà di far ricorso a 

richieste di integrazione dei contributi collegiali nel corso dell’anno. 

Ovviamente, il Consiglio proseguirà  nell’ottica   di contenimento 

delle spese, pur continuando a garantire ai colleghi i servizi sin qui goduti 

(formazione gratuita e qualificata, biblioteca sempre aggiornata, utilizzo 

delle banche dati, assistenza per il Processo Civile Telematico, etc.). 

 

Si ricorda inoltre, negli importi per i contributi determinati per 

avvocati e cassazionisti  sono  compresi  anche  i  contributi  di  €  25,83  

per  ciascun avvocato ed € 51,64 per ciascun cassazionista che devono 

essere versati al C.N.F., di cui è evidenza tra le Partite di giro. 

 

Si è ritenuto opportuno riproporre per il 2019 il pagamento dei 

contributi collegiali a mezzo MAV al fine di consentire da un lato un più 

agevole (e privo di costi) adempimento di tale obbligo da parte degli 

iscritti e, dall’altro, di agevolare il lavoro del personale di segreteria. 

Infatti, con il programma gestionale di cui l’Ordine si è da tempo dotato, è 

possibile inviare alla banca, che cura il servizio di incasso, flussi 

informatici contenenti tutti i dati necessari per l’emissione dei MAV, e 

ricevere, con le stesse modalità, i dati relativi agli incassi e mancati 

pagamenti. Tenuto conto del recente insediamento del nuovo Consiglio e 

delle tempistiche di incasso dei contributi collegiali, il Consiglio ha 

ritenuto di riconfermare l’incarico a UNICREDIT, come per il precedente 

anno, tenuto conto che a seguito di trattativa la banca ridotto i costi, 

passando da € 0,80 a € 0,75 per ogni MAV emesso e da € 1,50 a € 1,00 per 

l’addebito di ogni insoluto (per l’anno 2018 i MAV insoluti alla scadenza 

sono stati pari a circa 12% di quelli emessi). 

 

* * *   * * *   * * * 

 

2. Riepilogo movimenti finanziari OVMF 

 

L’OVMF, istituito con delibera del 21.2.2011 del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Verona, iscritto al n. 396 del Registro 

ministeriale degli Organismi abilitati alla mediazione con provvedimento 

del Ministero di Giustizia del 22 giugno 2011, gestisce i procedimenti di 

mediazione sulla base dello Statuto che lo regge e del Regolamento di 

procedura e codice etico, approvati dal Consiglio dell’Ordine degli 
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Avvocati di Verona. 

L’OVMF è dotato di una propria partita Iva ed è tenuto a redigere il 

proprio bilancio fiscale di esercizio. 

Come previsto dal Regolamento di contabilità, poiché il rendiconto 

finanziario non è stato allegato alla relazione del precedente Tesoriere al 

Bilancio consuntivo 2018, si ritiene doveroso allegare in questa sede il 

prospetto delle entrate e delle uscite finanziarie relative al 2018, con la 

precisazione che trattasi di dati che saranno meglio elaborati nel 

redigendo bilancio fiscale. 

Sotto il profilo della movimentazione finanziaria al 31.12.2018, il 

Consiglio Direttivo dell’Organismo, nella seduta del 7 marzo 2019, ha 

approvato la rendicontazione  predisposta dal Tesoriere dell’Organismo. 

Dalla allegata tabella riepilogativa si evince che per l’anno 2018 

l’attività dell’Organismo chiude con un risultato ante imposte negativo di 

euro 11.809,21, pari alla differenza tra le entrate 2018 per euro 

327.696,50 e le uscite 2018 per euro339.505,71. Tale risultato appare 

conseguente alla riduzione del numero delle domande di mediazione 

depositate presso l’Organismo. 

  

L’O.V.M.F. rimborserà nel corso del 2019 all’Ordine degli 

Avvocati di Verona l’intera quota di spese da quest’ultimo anticipate nel 

2017 pari ad euro 40.999,85 

 

 

Verona, 7 marzo 2019 

 

 

 

   Il Consigliere Tesoriere 

 


